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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 
 
Agli Azionisti di 
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, 
dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Richiamo d’informativa 
 
Si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti di rilievo e situazioni d’incertezza più ampiamente descritti dagli 
Amministratori in nota integrativa ed in relazione sulla gestione: 

 
a) Nel paragrafo “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e notizie sulla prevedibile 

evoluzione della gestione” della relazione sulla gestione, gli Amministratori descrivono lo stato di 
emergenza innescato dalla pandemia da Covid-19 sul volume di traffico degli scali aeroportuali in cui 
opera la Società indicando come il perdurare di tale situazione possa impattare in modo significativo 
sugli andamenti economici e finanziari della Società; a fronte di tale situazione, gli Amministratori 
indicano di aver elaborato un piano di riduzione dei costi operativi e di ridefinizione degli investimenti 
originariamente previsti nel 2020.  

Nel paragrafo “Continuità aziendale” della nota integrativa gli Amministratori segnalano che le 
tempistiche e le modalità di ripresa del traffico aeroportuale sono, ad oggi, caratterizzati da una notevole 
incertezza e che, nell’ipotesi di un perdurare degli attuali livelli di traffico aeroportuale, appare probabile 
il manifestarsi nel corso dell’esercizio 2020 di necessità finanziarie superiori rispetto alle attuali 
disponibilità della Società; a tal riguardo, gli Amministratori hanno pianificato contatti con gli istituti 
bancari, finalizzati ad incrementare ed estendere temporalmente le linee di finanziamento attualmente in 
essere, anche alla luce dei provvedimenti governativi a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese.  
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Nello scenario sopra descritto, gli Amministratori segnalano che, nonostante l’esistenza delle incertezze 
derivanti dall’imprevedibilità degli sviluppi dell’emergenza, hanno ritenuto appropriato il presupposto 
della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio d’esercizio.  
 

b) Nel paragrafo “Il contenzioso” della relazione sulla gestione e nel paragrafo “Fondi per rischi ed oneri” 
della nota integrativa gli Amministratori forniscono informazioni in merito al contenzioso legale in essere 
tra la Società e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), ed indicano di ritenere ragionevole 
confermare una stima complessiva della passività pari ad Euro 14,5 milioni, già contabilizzata 
nell’esercizio precedente, tenuto altresì conto di quanto rappresentato dai consulenti legali della Società 
in merito alla complessità ed alla criticità del contenzioso in essere. Peraltro, gli Amministratori 
segnalano che, data la complessità di tale vicenda, l’esito finale di tale contenzioso legale è 
caratterizzato da elementi di incertezza. 

 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti. 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 
di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 
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• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

 
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 

 
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 
Gli Amministratori di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. al 
31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di 
legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Aeroporto Valerio Catullo 
di Verona Villafranca S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare.  
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Giorgio Moretto 
Socio  
 
 
Treviso, 14 aprile 2020 
 
 



Relazione del collegio sindacale all'assemblea degti azionisti

All'assemblea degli azionisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
s.p.a..
Premessa
Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al3l/12/20L9,ha svolto le funzioni previste
dagli artt. 24A3 e segg. c.c.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 ess., c.c.
Conoscerua della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi ffidati
Il Collegio sindacale ha maturato una sufficiente conosce" * merito aùa società per
quanto concefile:

i. la tipologia dell'attività svolta;
ii. la sua struttura organazatlva e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'aeiend4 viene ribadito
che la fase di "pianificazione" dell'atlività di vigilat:r;a- nella q.rale occorre valutare i rischi
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il
riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel
tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:

. l'attivita tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;

. l'assetto organazativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;

. le risorse umane costifuenti la"forzalavoro" non sono sostanzialmente mutate;
o quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle

risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvsro
quello in esame (2019) e quello precedente. È inoltre possibile rilevare come la
società abbia operato nel 2019 yn termini sostanzialmento confrontabili con
I'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati
con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, I'attività concernente I'informativaprevista dall'art.
2429, commaZ, c.c. e più precisamente:

r sui risultati dell'esercizio sociale;
. sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
. sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento

all'eventuale utillrz:zo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui
all'art. 2423, comma 5, c.c.;

. sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto I'aspetto temporale, I'intero esercizio.
Nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art.2404
c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente soffoscritti per
approvazione unanime dai membri pro tempore in carica.

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio hapreso conoscenza dell'evoluzione dell'attività
svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura



contingente e/o straordinaria al fine di individuarne I'impatto economico e finanziario sul
risultato di esercizio e sulla skuttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche
quelli derivanti da perdite su crediti e contenziosi legali in corso, monitorati con periodicita
costante. Si sono anche avuti confronti e riscontri dalle fi.rnzioni interne in tema contabile
e fiscale e con i legali della società su temi di natura tecnica e speoifica.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adegmterza della struttura organazativ* e
funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime
postulate dall'andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e
consulenti eskrni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a
ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell'esercizio si è pofuto riscontrare che:

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali
non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle
problematiche aziendali ;

Le informazioni richieste dall'art. 2381, cofilma 5, c.c., sono state fomite
dall'amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi
e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali
dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i
contattilflussi informativi telefonici e informatici con l'organo amministrativo: da tutto
quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hannoo nella sostanza e nella forma,
rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante I'attivita svolta
nsll'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

. le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione seno state conformi
alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da
compromettere I'integrità del patrimonio sociale;

. sono state acquisite le informazioni sufEcienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effethrate dalla società;

. le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci
o tali da compromettere I'integrità del patrimonio sociale;

. non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto
organizzativo della società, né in merito all'adeguatezea del sistema amministrativo
e contabile, nonché sull'affidabilita di quest'ultimo nel rappresentare correttamente
i fatti di gestione;

r nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

r non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi
dell'art. 2406 c.c.;

r ad oggi non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 24A& c.c.;
. non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co.7, c.c.;
r nel corso dell'esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti per legge.



Richiami d'informativa:
Il Collegio sindacale ritiene di evidenziare i seguenti richiami di informativa:
Primo richiamo di informativa: In relazione al contenzioso ENAV, gli amministratori,
sulla base di quanto indicato dai consulenti legali *hanno ritenuto di confermare
l'impostazione di maggiore prudenza dello scorso esercizio che riflette una stima
complessiva della passivitàlegata al contenzioso pari a complessivi 14,5 milioni di euro"o
inoltre, gli Amministratori hanno segnalato che: "data la complessità di tale vicenda, l'esito
finale della causa è caratierizzato dagli elementi diincertezzapropri dei contenziosi legali".
Secondo richiamo di i4formativa: In relazione agli effetti economici-finar:r,iari e
patrimoniali derivanti dal Covid-19 ed alla successiva chiusura dell'aeroporto, gli
amministratori hanno evidenziato, nel paragrafo della Relazione sulla Gestione
denominato: "Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e notizie sulla
prevedibile evoluzione della gestione", che tali awenimenti: "portano a ritenere che un
perdurare della epidemia e dell'incertezza ad essa associata per un periodo prolungato
possano impattare in modo rilevante sui risultati della Società. Tali circostanze,
straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività
economica e hanno creato un contesto di generale incertezz4le cui evoluzioni e i relativi
effetti non risultano al momento prevedibif'. Inoltre, "La Direzione aziendale, in
particolare, sta elaborando un piano d'azione per la mitigazione degli eftetti di tale
situazione che prevede tutte le misure di possibile conkazione dei costi operativi, riducendo
l'impatto del costo del personale mediante lo smaltimento delle ferie e il ricorso alla cassa
integrazione straordinaria nonché la ridefinizione del piano investimenti 2A20; il tutto per
poter mantenere una struttura finanziaria in grado di far fronte alla temporanea significativa
contrazione dei flussi di cassa".
Nel paragrafo "Continuita aziendale" della nota integrativa gli Amministratori segnalano
che: "i tempi e le modalità di ripresa del traffico aeroportuale sono, ad oggi, carattefizzati
da una notevole incertezza e che, nelf ipotesi di un prolungamento degli attuali livelli di
trafflco aeroportuale, appare probabile il manifestarsi nel corso dell'esercizio di necessità
finanziarie superiori rispetto alle attuali disponibilità. A tal riguardo, la Direzione aziendale
intende awiare contatti con gli istituti bancari fnalizzati ad incrementare ed estendere
temporalmente le linee di finanziamento attualmente in essere".

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio e consolidato
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al31/12/2019 e consolidato sono stati approvati
dall'Organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il Collegio prende atto che
l'Organo amministrativo ha provveduto a riapprovare con integrazioni la Nota integrativa
e Relazione sulla gestione al 31.12.2019 n data 14.04.2020 dietro richiesta del Presidente
del Collegio Sindacale.
Inoltre:

. I'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui
all'art.2428 c.c.;

. tali documenti sono stati inizialmente consegnati al Collegio sindacale in data
$.A3.2020 e successivamente, quanto alla Nota Integrativa e Relazione sulla
gestione aggiornati, come già sopra esposto, in data A.A4.2A20;

. Il Collegio dà atto che la Società non si è awalsa del maggior termine previsto
dall'art. 2364 c.c. e dall'art. 8 dello statuto sociale per l'approvazione del bilancio.



La revisione legale sui bilanci, consolidato e di esercizio, è affidata alla società di revisione
Deloitte S.p.a. che dovrà predisporre la propria relazione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio
2010, n.39.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le
seguenti ulteriori informazioni:

. i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 3111212019 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio;

. è stata posta attenzione all'impostazione data al progeffo di bilancio, sulla sua
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente rclazione;

. è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si haflno osservazioni che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;

. I'Organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle
noffne di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

. è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio
sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

r ooo risultano iscritti valori ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo;
. ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il Collegio sindacale ha preso atto che

non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato
patrimoniale;

. ai sensi dell'art. 1, commi 554-564, L. 23212016, la Società non ha effettuato
rivalutazioni di beni materiali o immateriali;

. gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati illustrati;

. abbiamo acquisito informazioni dell'Organismo di vigilanza ed abbiamo preso
visione della relazione dell'Organismo di vigilanza dalla quale non sono emerse
criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate
nella presente relazione;

. in merito alla proposta dell'Organo di amministrazione circa la destinazione del
risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il
Collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in
merito spetta all'assemblea degli azionisti;

. 11 Collegio Sindacale prende atto che il bilancio consolidato aL31.12.20L9 chiude
con un utile di €. 2.408.886 per effetto delle reuifiche di consolidamento.

Ri sult ato de ll' e s erc izio soc iale
Il risultato accertato dall'Organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al
3lll2l20l9, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro
2.t37.029.-.
11 Collegio concorda con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio fatta dagl\
amministratori nella Relazione sulla Gestione.



Axeruwiani e prapoxte in ordiru .all'ryprovuione del btlaneio
Considerando le rislrltsnze delPattività da noi syoltq invitiamo I'Assernblea ad approv,me
il bilancio d'esersizio chiuso *137,1?nA19, cosi come redatto dagli Amminisffarori.


